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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 25 settembre 2018, n. 226
POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.12. ASL FOGGIA - Rimodulazione del quadro economico delle schede
A0912.49 “Riqualificazione energetica e adeguamento a norma della struttura territoriale di Via Grecia
in Foggia” – A0921.44 “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a
servizi territoriali” – A0912.46 “Realizzazione sopraelevazione struttura esistente e ampliamento attività
specialistica ambulatoriale e Ufficio Igiene – Peschici”.

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostItuIre la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Premesso che
− con DGR n. 1937 del 30/11/2016, a conclusione della chiusura della I fase di programmazione, sono stati
selezionati interventi a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020, Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione
e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari territoriali a titolarità pubblica”, che vedono come
beneficiari le AA.SS.LL. presenti sul territorio, per un valore complessivo di € 220.000.000,00 di cui €
72.496.034,50 con obbligazioni sull’anno 2016 ed € 147.503.965,00 con obbligazione ricadente sull’anno
2017;
− con A.D. 243 del 6/12/2016 si è proceduto ad effettuare l’accertamento pluriennale con contestuale
impegno contabile della complessiva somma di € 220.000.000,00, tra cui sono ricompresi gli interventi di
cui è beneficiaria la ASL di Foggia;
− con A.D. 081/296 del 11/07/2017 si è proceduto ad ammettere a finanziamento per l’anno 2017 gli interventi
ricompresi fase 1D della suddetta procedura negoziale della ASL di Foggia e si è stabilito di procedere alla
sottoscrizione dei disciplinari attuativi con la ASL di Foggia per un finanziamento di € 12.780,00,00;
− successivamente è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare di attuazione fase 1B, (acclarato al prot
AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche), tra la Regione
Puglia e ASL Foggia, Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020,
Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali
a titolarità pubblica” - per l’importo complessivo di € 12.780.000,00 per la realizzazione degli interventi
riportati nella seguente tabella:
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Scheda n. 1
Scheda n. 2
Scheda n. 3
Scheda n. 4
Scheda n. 5
Scheda n. 6
Scheda n. 7

TITOLO
Costruzione di una struttura polifunzionale nella città di San
Severo
Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di
Apricena da adibire a servizi territoriali
Lavori di completamento e adeguamento a norma della
struttura sanitaria polifunzionale di San Giovanni Rotondo
Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente
per ampliamento della attività specialistica ambulatoriale ed
Ufficio Igiene (Peschici)
Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale ex PO di Monte Sant’Angelo
Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per ambulatorio
veterinario
Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale di via Grecia in Foggia
TOTALE

Investimento complessivo
€ 5.500.000,00
€ 780.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
€ 2.500.000,00
€ 500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 12.780.000,00

Considerato che
− nel corso dei successivi incontri tenutosi in Regione ai fini del monitoraggio degli interventi da realizzare, la
ASL Foggia ha manifestato l’esigenza di una rimodulazione dell’importo concesso per i seguenti interventi,
sulla base di quanto emerso dalla progettazione esecutiva:
a) Scheda n. 2 (codice MIR A0912.44) - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di
Apricena da adibire a servizi territoriali”;
b) Scheda n. 4 (codice MIR A0912.46) - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampliamento della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)”;
c) Scheda n. 7 (codice MIR A0912.49) - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme
della struttura territoriale di via Grecia in Foggia”;
− La Sezione Risorse strumentali e Tecnologiche si è riservata di procedere con un aumento della risorse
assegnate, sulla base della documentazione da prodursi a cura della ASL di Foggia;
− successivamente il Direttore Generale dell’ASL FG con nota del 14/6/2018, prot. n. 48323, ha trasmesso le
relazioni descrittive circa la richiesta di aumento finanziamento per gli interventi citati;
− con mail del 19/7/2018, protocollo di ingresso AOO_081/31/7/2018/0003796, il RUA FESR della ASL FG, ha
trasmesso le schede degli interventi con i quadri economici rimodulati;
− successivamente con email del 18/9/2018 (protocollo di ingresso AOO_81/19/09/2018/0004535) sono
state trasmesse le relazioni descrittive aggiornate in merito alla necessità di un maggiore finanziamento;
− con la stessa comunicazione sono state trasmesse le delibere del Direttore Generale della ASL di Foggia di
approvazione della progettazione esecutiva come di seguito indicate:
a) delibera di D.G. n. 1205 del 8/8/2018 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico
rimodulato dell’intervento A0912.46;
b) delibera di D.G. n. 1200 del 8/8/2018 Approvazione progetto esecutivo e quadro economico rimodulato
dell’intervento A0912.49;
c) delibera di D.G. n. 1411 del 9/11/2017 Approvazione del progetto esecutivo e quadro economico
rimodulato dell’intervento A0912.44;
− pertanto a seguito dell’approvazione della progettazione esecutiva:
a) l’intervento A0912.44 - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire
a servizi territoriali” passa da € 780.000,00 ad € 1.200.000,00;
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b) l’intervento A0912.46 - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per ampliamento
della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)” passa da € 500.000,00 a €
900.000,00;
e) l’intervento A0912.49 - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura
territoriale di via Grecia in Foggia” da € 1.500.000,00 diventa di € 2.500.000,00.
− per un incremento compl essivo delle risorse assegnate pari a € 1.820.000,00==
Al fine di consentire alla ASL FG di portare a compiuta realizzazione i suddetti interventi, già ammessi a
finanziamento, finalizzati al potenziamento della sanità territoriale a beneficio degli assistiti pugliesi, si rende
necessario approvare le nuove schede dei progetti, comportanti un aumento del quadro economico, che
vanno a sostituire quelle comprese nel disciplinare sottoscritto digitalmente in data 24/9/2017;
Si rende, inoltre, necessario approvare lo schema di addendum al disciplinare di attuazione nel rispetto della
normativa vigente e degli indirizzi operativi dell’Autorità di Gestione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 e smi
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
La presente determinazione trova copertura finanziaria con l’Atto Dirigenziale di impegno di spesa
AOO_081/243 del 6/12/2016
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche

DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto riportato in premessa, come parte integrante del presente dispositivo;

2.

di approvare i nuovi quadri economici rideterminati degli interventi
a. A0912.44 - “Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
territoriali”, variato da € 780.000,00 a € 1.200.000,00;
b. A0912.46 - “Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per ampliamento
della attività specialistica ambulatoriale ed Ufficio Igiene (Peschici)” variato da € 500.000,00 a €
900.000,00;
c.

A0912.49 - “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della struttura territoriale
di via Grecia in Foggia” variato da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00;

3.

di approvare lo schema dell’Addendum al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ASL
Foggia per la realizzazione del Programma di interventi POR Puglia 2014-2020, allegato alla presente
determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale (AII. 1);

4.

di dare atto che la complessiva somma trova copertura nell’ambito dell’impegno già assunto con l’Atto
Dirigenziale AOO_081/243 del 6/12/2016;
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Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche in originale e composto di n. __ facciate compreso l’allegato, sarà:
a) notificato alla Direzione Generale della ASL FG
b) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
c) trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
d) è immediatamente esecutivo;
e) sarà pubblicato sul BURP
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

Allegato alla DD__

del __

-

_

P.O.R. Puglia 2014 - 2020

Asse IX- "PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, LA LOTTA ALLA POVERTA' E OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE "

AZIONE 9.12 -INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITA' PUBBLICA "

SCHEMA DI ADDENDUM Al

DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTI

PERLA REALIZZAZIONEDEGLI INTERVENTIRIENTRANTINELLAPROGRAMMAZIONE DELL'AZIONE 9.12

TRA

REGIONEPUGLIA

E

AZIENDA SANITARIA LOCALEDI

"FOGGIA"

1 di 4
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REGIONE PUGLIA

•

STRU TTURA DI GESTIONE P.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

remesso che:

•

stato
sottoscr itto
digitalmente
il
disciplinare
(acclarato
al
protoco llo
AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche) tra la Regione
Puglia e ASL Foggia, Soggetto beneficiario del contr ibuto finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 2020 (di seguito Programma), Asse IX- "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione" - Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziame nto dei servizi
territoriali socio-sanitari t erritoriali a ti tolarità pubblica" - per l'importo di € 12.780.000,00, per la
realizzazione degli intervent i riportati nella seguente tabella:
Investimento complessivo

TITOLO

Scheda n. 1

Costruzione di una struttura polifunzionale
nella città di San Severo

Lavori di manutenzione straordinaria ex
Scheda n. 2 scuola mat erna di Apricena da adibire a
servizi territoria li

€ 780.000,00

Scheda n. 3

Lavori di completamento e adeguamento a
norma della strutt ura sanitar ia polifunzionale
di San Giovanni Rotondo

€ 1.500.000,00

Scheda n. 4

Realizzazione di una sopraelevazione sulla
struttura esistente per ampliamento della
attività specialist ica ambulatoria le ed Ufficio
Igiene (Peschici)

€ 500.000,00

Scheda n. 5

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
terr ito riale ex PO di Monte Sant'Angelo

€ 2.500.000,00

Scheda n. 6

Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per
ambulatorio veterinario

€ 500.000,00

Scheda n. 7

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
terr itor iale di via Grecia in Foggia

€ 1.500.000,00

TOTALE

•

€ 5.500.000,00

€ 12.780.000,00

nel corso degli incont ri te nutosi in Regione, ai fi ni del mo nito raggio degli interventi da realizzare, la ASL
Foggia ha manifestato l'esigenza di una rimodulazione della scheda dell'in tervento Scheda n. 2 (codice MIR
A0912.44) - "Lavori di manutenzione st raordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
terr itoria li", Scheda n. 4 (codice MIR 'A0912.46) - "Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura
esistente per ampliamento della attività specialistica ambulator iale ed Uffic io Igiene (Peschici)" e
dell' intervento Scheda n. 7 (codice M IR A0912.49) - " Lavori di riqualificazione energetica e adeguament o a
norme della struttu ra ter rito riale di via Grecia in Foggia", sulla base dell'ultimazione della progettaz ione
esecutiva degli interve nti che ha evidenziato la necessit à di aumentare l'impo rto del finanziamento defini tivo,
al fine di meglio realizzare gli interventi di riqua lificazione e adeguamento a norma;

coo oo<a del 14/6/2018, pm<." · 48323, ha t,asmesso le " '"'""'

desccitti,e ""'

la '""""'

di a,m e ~

·
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

-

finanziamento per gli interventi citati e con mail del 19/7/2018, protocollo di ingresso
AOO_081/31/7/2018/0003796, il RUA FESRdella ASL FG, ing. Rita Acquaviva, ha trasmesso le schede
degli interventi con i quadri economici rimodulat i;
•

con delibera di D.G. n. 1205 del 8/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro econom ico
rimodulato dell' intervento A0912.46 "Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampl iamento della attività specialistica ambulato riale ed Ufficio Igiene (Peschici)" che passa da €
500.000,00 a€ 900.00,00;

•

con delibera di D.G. n. 1200 del 8/8/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico
rimodulato dell' interven to A0912.49 " Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della
struttura territoriale di via Grecia in Foggia", che passa da€ 1.500.000,00 a€ 2.500.000,00;

•

con delibera di D.G. n. 1411 del 9/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro
economico rimodulato dell'intervento A0912.44 " Lavori di manutenzione straordin aria ex scuola
materna di Apricena da adibir e a servizi territoriali", che passada€ 780.000,00 a€ 1.200.000,00.

Premesso quanto sopra si conviene

Art. 1- Oggetto del Disciplinare

1.

L'art.
1
del
disciplinare
att uativo,
registrato
al
protocollo
r_puglia/AOO_081/PROT/03/10/2017/0004759 della Regione Puglia - Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, è cosi integralmente sostituito :
"I rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di Faggio, soggetta beneficiario del contributo finanziario o
valere sul P.O.R.Puglia 2014 - 2020 (di seguito Programma), Asse IX- "Promuovere l'inclusione sociale,
la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione " - Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica " - per l'importo di €
14.600.000 ,00, per la realizzazione degli interventi riportati nella seguente tabella, sano regolamentati
secondo quanta riportata nei successivi articoli.

TITOLO

Investimentocomplessivo

Costruzione di una struttura polifunz ionale
nella città di San Severo

€ 5.500.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria ex
Scheda n. 2 scuola materna di Apricena da adibire a
servizi territoria li

€ 1.200.000,00

Scheda n. 3

Lavori di completamento e adeguamento a
norma della struttura sanitaria polifunziona le
di San Giovanni Rotondo

€ 1.500.000,00

Scheda n. 4

Realizzazione di una sopraelevazione sulla
stru tt ura esistente per ampliamento della
attività specialistica ambulato riale ed Ufficio
Igiene (Peschici)

€ 900 .000,00

Scheda n. 1

Lavori di riqualificazione energetica e
Scheda n. 5 adeguamento a norme della struttura
territoria le ex PO di Monte Sant'Angelo

€ 2.500.000,00

3 di 4
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
O. T. IX Azione 9.12

-

Investimento complessivo

TITOLO

Scheda n. 6

Ristrutturazione ex CSM di Cerignola per
amb ulato rio veterinario

€ 500.000,00

Scheda n. 7

Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento a norme della struttura
territoriale di via Grecia in Foggia

€ 2.500.000,00

TOTALE

€ 14.600.000,00

Art. 2 - Modifica schede intervento

2.

Le schede int ervento n. 2, n. 4 e n. 7 allegata alla Convenzione sottosc ritta in data
24/9/2017 sono sostituite dalle schede intervento allegate al presente addendum per farn e
part e int egrante e sostanziale.

Art. 3 -Norma di rinvio

3.

Per quanto non espressament e previsto, si richiamano gli articoli del disciplinare di cui
all'art. 1 e tutt e le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Union e
Europea.

Per il Soggetto beneficiario ,
il Diretto re Generale

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione - Responsabile azione 9.12

Allegati: n. 3 schede progetto
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A
PROGRAMMADI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

SCHEDA N. 2

TITOLO:

Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna di Apricena da
adibire a servizi territoriali.

CODICE OPERAZIONE:

Sede dell'intervento:
Tipologia dell'Intervento:

Distretto:

Comune: APRICENA

51

Lavori/ attrezzature

Ristrutturazione ex scuola materna di Apricena da adibire a servIz1
territtoriali. SI prevede di allocare: Il 1.18, Ser. T., Continuità Assistenziale,
Consultorio e Riabilitazione. E dotazione di apparecchiature ed arredi

Investimento complessivo ammissibile: 1.200.000,00 EURO
Contributo regionale provvisorio concesso:

Livello di progettazione dell'Intervento

Esecutivo

Definitivo

Cronoprogramma di attuazione:(mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

O
IN CORSO
2

16

~-
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SCHEDA INTERVENTO N° 2
TITOLO: Lavori di manutenzione

straordinaria ex scuola materna di Apricena da adibire a servizi
terrltorla li

CODICE OPERAZIONE:
DETTAGLIO voci di Costo
Iva

Jmponlblle

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO

a) Spese generali, escluse le spese per progettazione dell'opera,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza In fase di
1nro111ettazlonee di esecuzione
Soese necessarie oer attività orellminari
Scese di aara
Allacciamenti nubblici servizi
Accantonamento; Scese di cui art. 113 d.los. 50/2016 ss.mm.ii
Scese oer verifiche tecniche  reviste dal canitolato sneciale d'aM•lto
IRAP
Assistenza a iornaliera e contabilità
Collaudi Tecnici
Collaudo Tecnico Amministrativo
Imorevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e suooorto tecnico amministrativo
totale narzlale "A"
bl Proaettazione Direzione Lavori e Coordinamento della
Snese oer Prooettazione
Indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista
loer la definizione orooettuale dell'onera
Coordinamento della Sicurezza
Direzione Lavori
totale narzlale "B"
cl Onere murarle ed assimilate
Lavori edìll
Altro
totale oarziale "C"
d\ Imniantistica aenerale
tmnianti
Altro
totale narzlale "D"
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
e) Infrastrutture
fruibilità della struttura
Attrezzature
Ausili demotici
Abbattimento barriere architettoniche
tmn iantl e macchinari snecifici
Murature
Altro
totale narziale "E"
fl Mobili ed arredi nel limite del 10% dell'investimento
Arredi
totale oarziale •F"
lo\ Forniture tner ali interventi di sole forniture!
totale narzlale "G"
Hl Imnrevistl nel limite del 10% dell'Investimento ammissibile
Altro; Lavori imorevisti
totale narziale "H"

C2.000 00
cooo
(8,000 00

C440 00
CO00
CO00

CO00

CO00

(40.000 00
CO 00
cso.ooo 00

C4.000 00
(0 00
C4.440 00

C25.000 00

C5.500 00

Cl2.000 00
C23.000 00

C2.640 00
C5.060 00
C13.200.00

C60.000 00

(60.504 56

(605.045 58

C60.504-56

C605,045 58

(30.337 29

(303.372 87

C30,337

C303.372 87

29

cooo

(000

CO 00

CO 00

CSS.030 07
CSS.030 07

C12.106 62

(12.106 62

co,oo

C0,00

(542 09

CS.420 93
CS.420,93

CS42,09
I

TOTALE GENERALE Cl.078.869,451
TOTALE PROGETTO

C121.130,55

c1.200.ooo,oo
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A
PROGRAMMADI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIADI FOGGIA

SCHEDA N. 7

TITOLO:

Realizzazione di una sopraelevazione sulla struttura esistente per
ampliamento attività specialistica ambulatoriale e Ufficio Igiene nel

CODICEOPERAZIONE:

Sede dell'Intervento:
Tipologia dell'Intervento:

Distretto:

Comune: PESCHICI

53

Lavori/ attrezzature

sulla
di una sovraelevazione
Realizzazione
dell'intervento:
Descrizione
e
ambulatoriale
esistente per ampliamento attività specialistica
struttura
Igiene,
di
Ufficio
della struttura
progetto prevede l'ampliamento
Descrizione dell'intervento:II
esistente con il miglioramento degli accessi e dei percorsi. Previsto, inoltre, Il
rinnovo di alcune attrezzature e degli arredi.

Investimento

complessivo ammissibile:

900.000,00 EURO

Contributo regionale provvisorio concesso:

Livello di progettazione

dell'intervento

Esecutivo

Definitivo

Cronoprogramma di attuazione: (mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

2

3
2

18
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INTERVENTO N° 7

TITOLO: Ampliamento

della struttura

esistente per potenziamento
comune di Pesclcl

attività

ambulatoriale

nel

CODICE OPERAZIONE:
DETTAGUO voci di Costo

Iva

Imponibile

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO
a) Spese generali, escluse le spese per progettazione dell'opera,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
lnrnnettazinne e di esecuzione
Soese necessarie oer attività nreliminari
Scese di aara
Allacciamenti nubbllci servizi
Accantonamento: Soese di cui art. 113 d.los, 5012016 ss.mm.ii
Soese oer verifiche tecniche nrevlste dal canitolato S"""iale d'a""alto
IRAP
Assistenza oiornaliera e contabilità
Collaudi Tecnici
Collaudo Tecnico Amministrativo
lmnrevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e surmorto tecnico amministrativo
totale oarziale "A"
bl Prooettazione Direzione Lavori e Coordinamento della
Soese oer Prnnettazione
Indagini geologiche e geotecniche Il cui onere è a carico del progettista
1ner la definizione nronettuale dell'onera
Coordinamento della Sicurezza
Direzione Lavori
totale narzlale "B"
cl Onere murarie ed assimilate
Lavori edili
Altro
totale oarziale "C"
d\ 1m11iantistica oenerale
lmoianti
Altro
totale oarziale "D"
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
e) Infrastrutture
fruibilità dalla struttura
Attrezzature
Ausili domatici
Abbattimento barriere architettoniche
lmaianti e macchinari saecifici
Murature
Altro
totale narziale "E"
fl Mobili cd arredi nel limite del 10% dell'Investimento
Arredi
totale narziale "F"
la\ Forniture tner afl Interventi di sole forniture>
totale oarzlale "G"
Hl Im11revisti nel limite dei 100/o dell'investimento ammissibile
Altro: Lavori imarevisti
totale oarziale "H"

CO00
CO00
(13.600 00

(000
(0 00
(0 00

(12.673 03

(2.788 07

CB.000.00
Cl.229.51
C35,502 54

CBOO00
(270 49
C3.858 56

(40.500 00

C8.910 00

€10.000 00
(20.737 00
C71.237-00

C2.200 00
(4.562 14
C15.67214

C476.000 00

C47.600 00

C47,600 00

C476,000.00

C20.400 00

C204.000 00

C20,400 00

C204.000.00
€:000

CO00

CO 00

CO 00

t:20.816 38
C20,816.38

(4.579 60
C4.579 60

co,oo

C0,00
(303 43
C303,43

C30 34
C30,34
I

TOTALE GENERALE
TOTALE PROGETTO

C807,859,35
C900.000,00

C92,140,65
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A
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE
SANITARIA TERRITORIALE

AZIENDA SANITARIALOCALE
DELLAPROVINCIA01

SCHEDA INTERVENTO N° 18

TITOLO:

Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
Struttura Territoriale di Via Grecia in Foggia,

a norme della

CODICEOPERAZIONE:

Sede dell'intervento:

Distretto:

n° 56/57

Comune: FOGGIA

Tipologia dell'intervento: Lavori / Attrezzature-Arredi /Apparecchiature
Descrizione defl'lnterventa: La riqualificazione energetica consisterà nella realizzazione di
opere destinate a migliorarne l'efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di
fattori inquinanti, ed utilizzando In maniera ottimale le risorse di energia. Gli interventi
individuati per la riqualificazione energetica della struttura territoriale sono i seguenti:
• interventi per migliorare l'isolamento termico, anche mediante sostituzione di serramenti,
finestre, pavimenti e coperture;
• installazione di pannelli solari;
• realizzazione di impianti di climatlzzazlone e adeguamento di impianti tecnologici esistenti;
• opere, o Insieme di opere, che incidano sulla prestazione energetica dell'edificio (ad
esempio, la coibentazione del muri o del sottotetto);
• posa In opera di schermature solari; La Struttura è di proprietà dell'Azienda, ed è sede del
seguenti servizi: Poliambulatorio, Consultorio familiare.

Investimento complessivo ammissibile: ( 2.500.000,00
Contributo regionale provvisorio

concesso:

Livella di progettazione dell'intervento

Definitivo

Esecutivo

Cronoprogramma di attuazione:(mesi)
Approvazione e validazione della progettazione esecutiva a
base di gara
Avvio procedure di gara
Stipula contratto
Inizio delle attività

5
3
2
24
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INTERVENTO N° 18
TITOLO: Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della Struttura
Territoriale di Via Grecia In Fo la.

CODICEOPERAZIONE:

DETTAGUO voci di Costo

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO
A) Spese generali, lvi Incluse le spese di progettazione
esecutiva dell'Intervento
Soese necessarie oer attività nreliminari
Snese di cara
Allacciamenti oubbllci servizi
Accantonamento: Snese di cui art. 113 d.las. 50/2016 ss.mm.ii
Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
IRAP
Assistenza aiornaliera e contabilità
Collaud i Tecnici
Collaudo tecnico amministrativo
Imorevisti e arrotondamenti
Lavori in economia
Consulenza e suooorto tecnico amministrativo

C3.000 00

C660 00

(23.872 85

(0.00

ClS.552 57

C3.421 57

(10.000 00
CS.32000
C60.74S.42

(1.000 00
(1.830 40
C6.911,97

totale narziale "A"
B) Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza
(62.242 37
Snese oer Proaettazlone
lndaoini oeolooiche e oeotecniche il cui onere è a carico del orooettlsta
(44.406 39
Coordinamento della Sicurezza
(71.887 87
Direzione Lavori
C178,536,63
totale narzlale "B"
Cl 01>ere murarle ed assimilate
(711.231 91
Lavori edil i
Altro
C711.231,91
totale narzlale "C"
Dl Imolantlstlca oenerale
Cl.061.172 00
Imoianti
Altro
totale narziale "D" Cl.061.172,00
specifiche atte a migliorare la funzionalità e
E) Infrastrutture
fruibilità della struttura
Attrezzature
Ausili demotici
Abbattimento barriere architettoniche
!molanti e macchinari soecifici
Murature
C107.000 00
Altro: Aooarecchiature
C107.000,00
totale n.arziale "E"
Fl Mobili ed arredi nel limite del 1011/odell'investì mento
Cll0.000 00
Arredi
c110.ooo,oo
totale oarziale "F"
Gl forniture fner ali Interventi di sole fornltureJ
co,oo
totale narziale "G"
H) Imorevisti nel llmlte del 10% dell'Investimento ammissibile
(130 57
Altro: Lavori imorevisti
C130,57
totale narziale "H"

TOTALE GENERALE C2.228,816,53
TOTALE PROGETTO

Iva

Imponibile

(13.693 32
(9.769 41
(15,815 33
C39,278,06
C71.123 19
C71.123,19

C106.117 20
C106,117,20

(23.540 00
C23.540,00
(24.200 00
C24.200,00

co,oo
(13 06
C13,06

C271.183,47

c2.soo.ooo,oo

